
 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 
Provincia di Palermo 

________________ 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
 

N.  62     DEL  24/05/2018 
 

OGGETTO: Adesione  proposta di legge di iniziativa dei Sindaci “ Liberiamo i 

Sindaci”. 
 

        

      
 

 L’anno duemiladiciotto, addì 24  del mese di maggio, alle ore  12.30  e seguenti   
nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale 
convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sig Lo Verde Giuseppe nella sua 
qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori: 
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente Assente 

1 LO VERDE GIUSEPPE Sindaco X  

2 LIPANI MARIA Assessore X  

3 SILVESTRI SANDRO Assessore X  

4 ILARDA GANDOLFO Assessore X  

5 CURATOLO BARBARA Assessore X  

 

Assente:===== 

Con la partecipazione del Segretario Comunale D.ssa osanna Napoli, constatato che gli 
intervenuti sono in numero legale,dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 
deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
                                     
       

 
 
 
 



 

 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la proposta di deliberazione a firma del Sindaco; 
Considerato che la medesima è munita di: 
-  parere favorevole espresso dal responsabile della I Area Amministrativa- Culturale; 
- parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale in virtù di specifica direttiva della 
Commissione Straordinaria; 
-Visto il  D.Lgs.  n.267/2000; 
- Visto  il vigente O.R.EE.LL. Siciliano; 
- Visto il vigente Statuto Comunale 
 
VISTO l'esito della votazione , ad unanimità di voti palesi; 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Condividere e aderire alla proposta di legge di iniziativa dei Sindaci “ Liberiamo i 
Sindaci”, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 18/05/2018 al n. 4702 , che si 
allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 

2. Dare atto che la proposta di legge “Liberiamo i Sindaci” verrà pubblicato sul sito del 
Comune di Polizzi Generosa. 

3. Dare atto che il presente provvedimento non comporta nessun onere finanziario a carico 
del bilancio comunale.  

 
 
 
 

 


